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Agenda

Regolamento (UE) n. 468/2014 che istituisce il quadro 
di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di 
vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le 
autorità nazionali competenti e con le autorità 
nazionali designate (Regolamento quadro 
sull’MVU/SSM; BCE/2014/17)

1. Presupposti e genesi 

2. Principali contenuti

3. Questioni aperte
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Presupposti e genesi: base legale

La base giuridica del Regolamento quadro sull’SSM

• Espressa: articolo 6.7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

• Altri articoli del Regolamento (UE) n. 1024/2013

– Articolo 4, paragrafo 3

– Articolo 33, paragrafo 2  

• TFUE 

– Articolo 127, paragrafo 6

– Articolo 132

• Statuto SEBC

– Articolo 34, paragrafo 1 

– Articolo 25, paragrafo 2
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Presupposti e genesi: fasi procedurali
• adottato e pubblicato dalla BCE, in consultazione con le autorità 

nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di 
vigilanza (art. 6.7 Reg. 1024/2013)

• soggetto a consultazione pubblica e analisi costi/benefici (art. 4.3 
Reg. 1024/2013)

– regime linguistico (decisione European Ombudsman 4.10.2012)

– ‘surrogato’ di analisi in § 2.3 documento consultazione

• nonché a consultazione Parlamento Europeo (§ 5 IIA ECB/EP 
del 6.11.2013)

• espressamente adottato dal GovC (art. 13j RoP ECB) su  
proposta del SB assunta a doppia maggioranza, semplice e 
qualificata (artt. 33.6 e 26.7 Reg. 1024/2013) 
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Presupposti e genesi: timeline
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3 Nov 2013

Entrata in 
vigore SSM 
Regulation 

30 Jan 2014

Lancio della
consultazione

pubblica

Public hearing

Supervisory Board  
approva draft 

Framework Regulation 
al primo meeting

7 Mar 

Fine della
consultazione 

pubblica

4 Feb 14 Mag 

Pubblicazione 
nella GUCE

Invio al  
Parlamento

Europeo

7 Feb

19 Feb 

25 Apr 

Pubblicazione
sul sito BCE 

16 Apr

Adozione del 
GovC



Principali contenuti
• Contenuto obbligatorio ex art. 6.7 Reg. 1024/2013

– metodologia di determinazione della significance

– disciplina dei rapporti tra BCE/NCAs per significant e less significant

• Contenuto ‘facoltativo’ 

– regole sul due process

– autorizzazione esercizio attività bancaria/partecipazioni

– vigilanza macro

– close cooperation

– sanzioni

– regime transitorio

• Unico atto per ragioni chiarezza (ma non incluse rules of 
procedure degli organi)
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Principali contenuti: JST

• competenza per la “day-to-day verification” delle banche
(Considerando 28 e 37 Reg. 1024/2013)

• ambiguità del Regolamento ed esigenza di soluzione concreta

• un Joint Supervisory Team per la vigilanza sulle significant

– composto da personale della BCE e delle NCA

– operante sotto il coordinamento di un membro BCE

– e di uno o più sub-coordinatori delle NCA

• punti di attenzione nella disciplina del JST

– meccanismi di designazione di componenti/coordinatori (art. 4 FR)

– rapporti gerarico/funzionali (art. 6 FR)
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Principali contenuti: BCE, NCAs, JST 
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Principali contenuti: ripartizione sanzioni

• interpretazione problematica dell’art. 18 Reg. 1024/2013

• esigenza di poteri di vigilanza e sanzionatori allineati

– Sanzioni pecuniarie per violazioni diritto comunitario direttamente 
applicabile

• BCE significant

• NCAs less significant

– Sanzioni per violazioni decisioni/regolamenti della BCE

• BCE 

– Sanzioni per rimanenti casi: violazioni diritto nazionale, sanzioni 
persone fisiche, sanzioni non pecuniarie

• NCAs
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Principali contenuti: ripartizione sanzioni

• BCE attiva procedura sanzionatoria in caso di violazione da 
parte delle significant di obblighi previsti dal diritto comunitario 
direttamente applicabile (art. 124(a) FR) 

• BCE attiva procedura sanzionatoria in caso di violazione da 
parte di tutte le banche di propri regolamenti e decisioni
(art. 122 e 124(b) FR) 

• NCAs possono attivare una procedura sanzionatoria nei 
confronti delle significant solo su richiesta BCE
(art. 134 FR) 

• competenza delle NCAs su less significant presupposta
(art. 134 FR) 

• procedimento: unità di indagine
(art. 123 FR) 
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Questioni aperte

• Limiti al potere regolamentare della BCE 

– Considerando  34 e art. 4.3 Reg. 1024/2013 

• Coordinamento BCE NCA in ambiti non rientranti nell’SSM

– trasparenza

– antiriciclaggio

• Coordinamento con le autorità di risoluzione

– Artt. 80 ss. e in part. 84 FR
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Questioni aperte

• funzionamento dei JST

• rilevanza di decisioni/procedure delle less significant

• definizione della facoltà della BCE di richiedere alle NCAs
di utilizzare i propri poteri nazionali

• definizione della facoltà della BCE di richiedere 
l’irrogazione di sanzioni da parte delle NCAs
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